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MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 

1° GIORNATA
LA FIGURA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
• il ruolo;
• le funzioni;
• requisiti per la nomina;
• modalità di nomina;

FONDAMENTI DI DIRITTO PRIVATO
• le persone fisiche come titolari di diritti soggettivi;
• incapacità ed inabilità, la figura del tutore e dell’amministratore di sostegno;
• diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia;
• nozioni di diritto di famiglia;
• la mora del debitore;
• prescrizione, decadenza e loro atti interruttivi;

FONDAMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE
• l’imprenditore;
• l’imprenditore commerciale;
• l’imprenditore agricolo;
• l’imprenditore costituito in forma collettiva:

- società di persone;
- società di capitali;

FONDAMENTI DI DIRITTO CONCORSUALE
• il fallimento;
• la liquidazione coatta amministrativa;
• il concordato preventivo;
• gli accordi di ristrutturazione;
• le altre procedure di composizione della crisi;
• la composizione della crisi da sovraindebitamento;
• le principali modifiche che verranno introdotte con il “Codice della crisi d’impresa”.

Orario delle lezioni:  Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 - 17:00
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MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 

Orario delle lezioni:  Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 - 17:00

2° GIORNATA

FONDAMENTI DI DIRITTO TRIBUTARIO
• i principi costituzionali che regolano il sistema tributario;
• l’avviso di accertamento;
• strumenti deflattivi del contenzioso:

- autotutela tributaria;
- accertamento con adesione;

• nozioni del processo tributario:
- limite esterno e limite interno della giurisdizione tributaria;
- il reclamo/mediazione;
- la sospensione giudiziale dell’atto;
- la conciliazione giudiziale;
- l’esecutività delle sentenze;

FONDAMENTI DI RECUPERO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
• la Legge n. 689/1981 ed il procedimento per il recupero delle sanzioni amministrative;
• il Codice della Strada e la riscossione dei verbali;
• il recupero delle sanzioni per violazione dei Regolamenti Comunali;

LA PROTEZIONE DEI DATI E L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI ALLA LUCE DEL GDPR
• le disposizioni in materia di protezione dei dati secondo il GDPR;
• le disposizioni in materia di protezione dei dati nella normativa tributaria;
• modalità e costi di accesso alle banche dati per la riscossione; 

FONDAMENTI DI ESECUZIONE DA CODICE DI PROCEDURA CIVILE
• il titolo esecutivo ed il precetto;
• il ruolo del giudice dell’esecuzione;
• il pignoramento presso terzi;
• il pignoramento immobiliare;
• il pignoramento mobiliare;
• le tutele giurisdizionali contro l’esecuzione:

- giudice competente a decidere sull’opposizione;
- opposizione all’esecuzione;
- opposizione agli atti esecutivi;
- eventuale risarcimento del danno patito con l’esecuzione;
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Orario delle lezioni:  Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 - 17:00

MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 

3° GIORNATA

GLI ONERI DI RISCOSSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE E LA RATEAZIONE DEL 
DEBITO
• il regime degli oneri di riscossione a carico del contribuente:

- il regime ante Legge n. 160/2019: l’art. 52, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 446/1997 e la con-
nessa autonomia regolamentare dell’Ente;

- il regime post Legge n. 160/2019
• gli oneri di riscossione a carico del contribuente;
• le spese di notifica e le spese esecutive;
• la rateazione delle entrate: potestà regolamentari e precetti cogenti introdotti dalla Legge n. 

160/2019;

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE
• il concetto di notifica di atti tributari e della riscossione;
• le modalità di notifica ammesse dalla legislazione vigente:

- le notificazioni a mano del contribuente;
- le notificazioni a mezzo del servizio postale;
- le notificazioni ai soggetti esteri;
- le notificazioni ai soggetti irreperibili;
- le notificazioni ai soggetti diversi dalle persone fisiche;
- le notificazioni digitali:

- notificazione a mezzo Pec;
- la “nuova” piattaforma delle notifiche introdotta dall’art. 1, comma 402, della Legge n. 

160/2019 (cenni);
- le notificazioni ai soggetti coinvolti da situazioni particolari:

- notificazioni ai soggetti in procedure concorsuali liquidatorie;
- notificazioni ai soggetti in procedute concorsuali conservative;
- notificazioni alle persone giuridiche interessate da operazioni straordinarie (fusione, trasfor-

mazioni eterogenee, scissioni);
- notificazioni alle persone giuridiche in liquidazione;
- notificazioni alle persone giuridiche estinte;
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PISA
Università di Pisa
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Via Cosimo Ridolfi, n. 10 

Orario delle lezioni:  Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 - 17:00

MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE 

4° GIORNATA

L’ESECUZIONE DEI CREDITI DEL COMUNE
• l’ingiunzione fiscale introdotta con il Rd. n. 639/1910;
• l’accertamento esecutivo introdotto dalla Legge n. 160/2019;
• l’ingiunzione di pagamento e l’accertamento come titolo esecutivo speciale;
• la procedura di riscossione speciale prevista dal Dpr. n. 602/1973;
• l’autonomia procedurale del Dpr. n. 602/1973;
• le azioni cautelari:

- fermo amministrativo;
- ipoteca sui beni immobili;

• le azioni esecutive:
- fondamenti dell’esecuzione amministrativa;
- pignoramento di fitti e pigioni;
- pignoramento di crediti presso terzi;
- pignoramento dei crediti pensionistici;
- pignoramento mobiliare;
- pignoramento immobiliare;
- le convenzioni con l’Istituto Vendite Giudiziarie

Somministrazione esame finale per il conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento 
delle funzioni di messo notificatore, ai sensi dell’art. 1, cc. 158 e 159 Legge n. 296/2006. 
Il programma del corso e il contenuto dell’esame finale sono stati certificati dal Comitato 
scientifico e docenziale di Centro Studi Enti Locali, partner istituzionale e organizzativo del 
Master universitario part-time di II livello denominato “EAP” organizzato dal Dipartimento 
di Economia e Management (“DEM”) dell’Università degli Studi di Pisa, così composto:

Presidente 
Dott. Giampaolo De Paulis
Vice-presidenti
Rag. Gian Luca Ruglioni e Prof. Iacopo Cavallini
Componenti
Dott. Stefano Paoli, Avv. Stefano Ciulli, Dott. Andrea Mazzillo, Dott. Alessandro Maestrelli e 
Dott. Nicola Tonveronachi
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Coupon d’Iscrizione

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (per gli Enti Locali il pagamento deve essere effettuato al ricevimento della fattura, allegando comunque la determina 
di impegno al momento dell’iscrizione tramite fax). Saranno prese in considerazione solamente le iscrizioni con allegata la ricevuta di pagamento

(*) L’iscrizione vincola la partecipazione al Corso, l’eventuale disdetta dovrà essere inviata via fax entro 3 giorni prima dell’inizio dell’evento, nessun rimborso è previsto in caso di disdetta oltre tale termine. 
I corsi saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga il numero minimo di partecipanti sarà concessa la possibilità di recarsi presso 
altra sede o in alternativa di annullare l’iscrizione, con la conseguente possibilità per l’iscritto di scegliere tra la restituzione della quota a suo tempo versata e l’utilizzo della stessa per aderire ad altre 
iniziative formative e/o acquistare prodotti/servizi di Centro Studi Enti Locali. Sono rimborsabili soltanto le quote relative all’iscrizione (sono esclusi eventuali costi accessori tipo biglietti ferroviari, aerei, 
prenotazioni alberghiere ecc.). Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni.

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € _______________  +  Iva € _______________   Bollo € _______________ per un totale di € _______________ mediante:
  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

Inviare a Centro Studi Enti Locali – Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 – Fax 0571/469237
E-mail: iscrizioni@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice univoco ufficio (CUU) **: CIG (se previsto):

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

Studio/Ente ***:

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

Foro di appartenenza ***:

E-mail (per invio materiale didattico e attestato)***:

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I

Quote di partecipazione

Saranno fornite slides in formato digitale, dispense cartacee e altri materiali utili allo svolgimento delle attività

MASTER ABILITANTE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE

PISA - Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management
Via Cosimo Ridolfi, n. 10

6 maggio, 12 maggio, 27 maggio e 4 giugno 2020

Alla fine dell’intero percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza

Inviare per fax o per e-mail a Centro Studi Enti Locali: Fax: 0571/469237 - iscrizioni@centrostudientilocali.it

Orario delle lezioni:  Mattina 9:00 – 13:00 / Pomeriggio 14:00 - 17:00

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

SPUNTARE QUESTA CASELLA SE L’ISCRITTO RICHIEDE ASSISTENZA SPECIALE IN SEDE DI EVENTO

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. 
Le ricordiamo che è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo 
completo della nostra informativa e sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-
sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

 € 500,00 + IVA - a partecipante - n. 4 giornate formative in aula (per un totale di n. 28 ore formative)

 € 400,00 + IVA - a partecipante - n. 4 giornate formative in aula (per un totale di n. 28 ore formative)
Per i clienti dei servizi di Consulenza e Formazione continua di Centro Studi Enti Locali

mailto:iscrizioni%40centrostudientilocali.it?subject=
http://www.entilocaliweb.it
http://www.entilocali-online.it
mailto:iscrizioni%40centrostudientilocali.it?subject=


Centro Studi Enti Locali S.p.a.
Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI)

Tel. +39 0571 469222 / 469230 – Fax +39 0571 469237
segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it

P.IVA e C.F. 02998820233


